


Marco Giaccaria: Sussurro e Fragore
(Musica Mantecata – volume 1)

1. Sussurro [ . . . ]   0:32
Questo è l'inizio di una composizione elettronica generata al computer con AudioMulch, un 
programma di sintesi e processamento del suono (AudioMulch is a sound synthesis and processing 
program). In seguito, negli anni, ho sovrapposto altre composizioni frattali e loops computerizzati. 
Ecco il "sussurro" che lega tutte le musiche presenti in questo lavoro.
Sarà disponibile, tra poco tempo, anche la versione integrale (in "Musica Mantecata – vol. 2).

Electronics, noises.

2. Chanter's Tune (Irish Traditional March – arr. M. Giaccaria, 2002)   4:55
Un arrangiamento di qualche anno fa per una marcia tradizionale irlandese molto conosciuta.
Un piccolo omaggio ad uno dei miei generi preferiti.
 

Low and tin whistles, flute, electric violin, mandola, bouzouki, acoustic guitar, electronic percussions.

3. Alabaster Dance #2   3:47
Brano composto nel 2005 per essere suonato sui flauti costruiti in alabastro da Giorgio Pecchioni; 
visita il sito: (www.alabastrosonoro.com).

2 alabaster flutes, violin, 2 bouzoukis, electric guitar, electronic percussions, noises.

4. Sakuntala   6:09
Tema scritto per il gruppo Sharadì, simile nella struttura ad un dhun nord-indiano.
Un altro piccolo omaggio ad uno dei miei generi preferiti.
 

2 bansouris [bass Ab and Eb] - tanpura and tabla machines, virtual instrument: sarod, electronic percussions.

5. Luca è passato di qui   3:59
Composizione del 1998, poi revisionata nel 2007, su ritmi irregolari. Dedicata a mio figlio Luca.
 

Flute, violin, 2 bombardes bretonnes, acoustic guitar – virtual instrument: cembalo, electronics.

6. Mohican Blues   3:41
Un semplice blues improvvisato con il flauto dei Nativi Americani.
 

Native American flute, 2 electric guitars, electronic drums and percussions.

7 Divieto di scarico   4:20
Un brano tipicamente italiano: ognuno fa esattamente quello che vuole, nei limiti della decenza (limiti 
dettati da una coscienza civile perlomeno bizzarra). L'importante è che nessuno si faccia male e che 
si finisca in maniera decorosa.
 

Flute, 2 electric violins, 2 electric guitars, electronic drums.

8. Balkaksak   3:08
Doveroso omaggio alle musiche balcaniche, altro genere tra i miei preferiti.
 

Flute, 3 violins, mandola, bouzouki, electronic noises.

9. Le lune di Arvier   5:42
Composizione in stile jazz. Il titolo si riferisce ad una delle mie storiche "sviste" dovute alla miopia: 
confusi per due volte di seguito, nella stessa nottata, un campanile illuminato con la luna.
 

Flute – virtual instruments: piano vibes and double bass, electronic drums and percussions.

http://www.alabastrosonoro.com/


10. My Japanese Dream    3:14
Come tutti i sogni, è un brano un po' confuso nei generi.
 

Vocals, flute, electric violin – virtual instruments: koto and pip'a, electronic drums and percussions, noises.

11. Il risveglio di Davide   2:47
Composizione dedicata a mio figlio Davide.
 

Low and tin whistles, flute, violin, 2 bombardes bretonnes – virtual instruments harp and oud.

12. Blues Carnaval  7:03
Brano scritto vent'anni fa, nel 1989, riproposto qui nella sua struttura rivista e ampliata nel 2000 e 
nel 2004.
 

Bouzouki, 2 recorders (alto and tenor) - virtual instruments: piano, organ, double bass and drums.

13. [...] e Fragore   19:59
La composizione, sviluppata interamente al PC, è parte di una composizione più ampia che sarà 
ascoltabile integralmente nel prossimo lavoro: Musica Mantecata – volume 2. 

Electronics, noises.
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Se la musica ti è piaciuta, sei libero di supportare il nostro lavoro effettuando una donazione di 
importo libero tramite il servizio  PayPal; visita questa pagina e segui le istruzioni:

http://www.musicamancina.eu/catalogue.html
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